ESTRATTO ATTO COSTITUTIVO 10.10.2020 PER ADESIONE NUOVI SOCI ORDINARI
Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS
L’anno 2020, il mese di Ottobre, il giorno DIECI, presso la Sede del Comitato pro
Tagliamento in UNESCO - APS in Via Ca’ Buttazzoni n. 28 a 33030 Ragogna (UD)
sono presenti:
sig. FIOR Cristian, omissis, mail comitato.tagliamento@gmail.com cell. 371.3394359,
PRESIDENTE;
sig. TONELLI Lucio Vincenzo, omissis, VICE PRESIDENTE;
prof. VELLO Giorgio, omissis, SEGRETARIO;
ing. PASCOLI Gianni Sergio, omissis, CONSULENTE;
rag. MARTINELLA Sabrina, omissis, TESORIERE;
don MICHELOTTI Romano, omissis, SOCIO FONDATORE;
don GEROMETTA Italico Jose’, omissis, SOCIO FONDATORE;
prof.ssa D'ARONCO in Capria Renata, omissis, SOCIO FONDATORE;
sig. CHIAROTTO Renato, omissis, SOCIO FONDATORE;
avv. CAMPANOTTO Luca, omissis, mail luca.campanotto@gmail.com cell. 346.0147585,
PORTAVOCE;
i quali tutti soci fondatori convengono unanimemente quanto segue:
art. 1 Costituzione e Denominazione del Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS
Tra i presenti, come sopra qualificati e incaricati, è costituito, ai sensi degli artt. 14 e ss. del
codice civile, nella forma di associazione privata non riconosciuta, il Comitato Spontaneo
per l’inserimento del Medio Corso del Fiume Tagliamento nell’ambito del Patrimonio
Mondiale UNESCO quale Sito Misto sia Naturale sia Culturale - APS (denominato in
breve: Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS).
Il Presidente è autorizzato a chiedere l’iscrizione del Comitato al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale. In caso venga ottenuta la relativa registrazione sarà
obbligatorio l’utilizzo dell’acronimo APS nella ragione sociale anche in forma breve del
Comitato in tutti i suoi rapporti interni ed esterni.
art. 2 Sede
Il Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS ha sede presso la residenza del Presidente
in Via Ca’ Buttazzoni n. 28 a 33030 Ragogna (UD).
Ogni eventuale trasferimento successivo della sede legale non comporterà mai alcuna
modifica statutaria, ma verrà deliberato per iscritto dal solo Consiglio Direttivo, con
semplice obbligo di comunicazione a cura del Presidente agli Uffici Amministrativi e
Tributari competenti.
art. 3 Finalità fondamentali
Il Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS:

persegue anche attivamente e concretamente e operativamente l’obiettivo principale
costituito dall’iscrizione del Medio Corso del Fiume Tagliamento nell’ambito del Patrimonio
Mondiale UNESCO quale Sito Misto sia Naturale (in tale medio settore del suo corso il
Tagliamento costituisce fiume a regime torrentizio con alveo in greto a filoni liberi o canali
intrecciati in eccezionale stato di conservazione morfologico anche geologico e
naturalistico anche floro-faunistico davvero unico nel suo genere come minimo a livello
europeo) sia Culturale (il Tagliamento è il principale cuore idrografico e anche geopolitico
di tutto il Friuli sia Centrale sia Occidentale; Acqua per antonomasia in lingua friulana;
luogo di relativamente facile guado e quindi di incontro e scambio abitato sin dalla
Preistoria ad esempio dagli antichissimi Castellieri presenti nei suoi pressi in eccellente
stato di conservazione ma anche di contrapposizione e scontro sia intestino sia
internazionale dall’attentato del 1350 al Beato Bertrando Patriarca di Aquileia e Principe
del Friuli - Giurista e Diplomatico della Curia Papale Avignonese inviato in tutta Europa
che trovò la morte in un attentato proprio nei pressi di un guado del Fiume Tagliamento alle quattrocentesche invasioni turche - che lo arrossarono del sangue degli ostaggi
friulani durante la ritirata - fino ai più ampi e recenti conflitti internazionali principali - come
la Prima Guerra Mondiale, durante la Battaglia di Caporetto, quale linea del fronte -);
recepisce i principi fondamentali della Costituzione e dello Statuto Speciale circa
autonoma territoriale, tutela del paesaggio e dell’ambiente, pluralismo linguistico e
culturale, sussidiarietà sia verticale sia orizzontale, conseguentemente assicurando il
controllo delle comunità locali su tale risorsa idrica fondamentale per il Friuli;
favorisce un approccio geograficamente e disciplinarmente trasversale a tale questione
avendo cura di rappresentare entrambe le sponde dell’Anima di tutto il Friuli sia Centrale
sia Occidentale e di coordinare tutti i saperi scientifici e tecnici e anche umanistici sotto il
più vario titolo comunque coinvolti per contribuire alle proprie attività;
agisce in forma anche politicamente trasversale, apartitica, pur consapevole del carattere
eminentemente politico delle proprie finalità fondamentali;
valuta l’eventuale collaborazione con tutti gli enti e i soggetti pubblici e privati interessati
nell’inderogabile rispetto e nell’effettivo perseguimento dei suoi obiettivi costitutivi;
promuove la valorizzazione ambientale di tale sito a fini di sviluppo turistico sostenibile;
elabora la promozione culturale di tale sito favorendo l’unità di tutto il Friuli;
vigila sull’eventuale proposta e realizzazione di opere pubbliche e private anche solo
potenzialmente incompatibili rispetto alle proprie finalità fondamentali;
cura la più ampia divulgazione pubblica del proprio operato nell’interesse collettivo;
persegue gli altri fini morali e materiali connessi rispetto alle proprie finalità fondamentali;
esercita senza alcun fine di lucro attività di rilievo economico marginale meramente
strumentali rispetto alle proprie finalità fondamentali.
Tali attività rientrano nelle lett. e) f) i) k) dell’art. 5 del D. Lgs. 117/17
art. 4 Durata
Il Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS ha durata limitata nel tempo.
L’effettivo ottenimento della propria finalità principale ne determina lo scioglimento.
Anche in tal caso, entro un anno dal conseguimento dello scopo associativo, l’Assemblea
potrà votare, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, di conservare in vita
il Comitato a fini di garanzia sulla effettiva attuazione delle implicazioni dell’obiettivo
raggiunto, disponendo le opportune modifiche delle finalità sociali e dell’organizzazione
interna, in tal caso senza necessità di costituzione di un nuovo ente.
art. 5 Principi fondamentali di organizzazione interna e funzionamento
Il Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS ha come principi fondamentali uniformatori
della propria organizzazione interna, attuati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale,
che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo:

tutela e valorizzazione sia paesaggistico-ambientale sia storico-culturale del Medio Corso
del Fiume Tagliamento secondo gli obiettivi fondamentali di cui al precedente art. 3;
recepimento della normativa sia statale sia regionale vigente sulle Associazioni di
Promozione Sociale - APS;
assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
nell’interesse generale e per il bene comune, uguaglianza di diritti e doveri tra tutti i soci,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, sovranità
dell'assemblea, autonomia patrimoniale dell’ente rispetto ai soci, buona amministrazione
patrimoniale secondo correttezza contabile, vincolo di funzionalizzazione del patrimonio
all’esclusivo perseguimento dei fini istituzionali di utilità generale, divieto di svolgere attività
diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali e strumentali,
destinazione del patrimonio ad analoghi fini generali anche in caso di scioglimento.
Tali principi vengono recepiti dallo Statuto anche quanto a puntuale regolamentazione dei
concreti rapporti tra gli organi interni del Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS.
art. 6 Primo Presidente e Primo Consiglio Direttivo. Primo mandato elettivo
Il Presidente, eletto e revocato dall’Assemblea con maggioranza ulteriormente rafforzata,
è il solo legale rappresentante del Comitato pro Tagliamento in UNESCO e l’unico vertice
monocratico dell’organo di amministrazione di cui dall’art. 26 D. Lgs. 117/17; fa parte di
diritto del Consiglio Direttivo, organo amministrativo tecnico collegiale complesso
necessario e deliberativo, che presiede e del quale, tra i soci tutti eletti dall’Assemblea in
tale Consiglio Direttivo, nomina e revoca gli altri membri di diritto, nella loro qualità di altri
organi monocratici ausiliari dello stesso Presidente del Comitato.
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale in via esclusiva e per tutti gli
altri mandati triennali successivi in via non esclusiva, il Consiglio Direttivo è composto da
n. CINQUE ORGANI MONOCRATICI che costituiscono altrettanti suoi MEMBRI DI
DIRITTO nella persona dei seguenti cinque componenti soci fondatori, come IN
EPIGRAFE AL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO sopra identificati, qualificati, incaricati:
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, CONSULENTE, TESORIERE.
Il PORTAVOCE ha voto esclusivamente consultivo, ma il suo parere scritto, espresso
anche solamente via posta elettronica ordinaria, è sempre obbligatorio su ogni questione,
sia pur mai vincolante. Tale organo non rileva mai né a fini costitutivi né a fini deliberativi.
La composizione del Consiglio Direttivo successiva a quella iniziale è disciplinata secondo
quanto previsto dallo Statuto nel rispetto del presente Atto Costitutivo. Anche in caso di
subentro per qualsiasi motivo le nuove composizioni di tutti gli Organi del Comitato pro
Tagliamento in UNESCO - APS non saranno per nessun motivo prorogabili oltre l’originaria
scadenza del mandato triennale di riferimento secondo il comune calendario civile.
Il primo mandato del Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS chiuderà il 31.12.2023.
I successivi mandati elettivi triennali seguiranno sempre il comune calendario civile.
art. 7 Spese di costituzione e funzionamento. Primo esercizio contabile
Le spese di registrazione del presente atto costitutivo e dell’annesso statuto e in generale
di costituzione del Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS, annesse e dipendenti, si
convengono ad esclusivo carico del Comitato qui costituito.
Anche a tal fine, oltre che più in generale per la costituzione della Prima Cassa del
Comitato, tutti i soci fondatori di cui in epigrafe si impegnano a versare immediatamente al
Presidente, contestualmente rispetto alla sottoscrizione del presente atto, in contanti, una
somma di CINQUANTA Euro ciascuno, a titolo di prima quota associativa annuale. Il
Presidente ne rilascia ricevuta scritta a nome del Comitato.
Le altre quote associative annuali di adesione sono determinate dall’Assemblea.
Sono sempre possibili nei limiti di legge elargizioni liberali da parte di soci o terzi.
Il primo esercizio del Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS chiuderà il 31.12.2021.

I successivi esercizi contabili annuali seguiranno sempre il comune calendario civile.
art. 8 Privacy
La sottoscrizione del presente atto importa consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali dei soggetti fondatori in favore del Comitato pro Tagliamento in UNESCO – APS,
i quali ne autorizzano anche l’eventuale comunicazione a terzi, enti e soggetti pubblici e
privati, e anche alla stampa, sempre per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al
precedente art. 3.
L’informativa e gli altri adempimenti sulla riservatezza dei dati personali degli aderenti
sono regolati dal Reg. UE 2016/679 GDPR. La sottoscrizione del presente atto ne attesta
la ricevuta da parte dei soci fondatori.
Per il Comitato referente unico per la riservatezza dei dati personali è il suo PRESIDENTE
il quale potrà sempre a tal fine giovarsi della assistenza e collaborazione degli altri membri
deliberativi o consultivi del Consiglio Direttivo, i quali ultimi agiscono a tal fine sempre e in
ogni caso nell’osservanza delle direttive impartite loro per iscritto, ma con possibilità di
utilizzo a tal fine anche della posta elettronica ordinaria.
Si allega quale parte integrante del presente Atto Costitutivo l’annesso Statuto,
redatto in 17 articoli in 9 facciate dattiloscritte, controfirmato da tutti gli intervenuti.
NOME COGNOME SOTTOSCRIZIONE DEI SOGGETTI FONDATORI COSTITUENTI

